LICEO SCIENTIFICO STATALE "Don

Carlo La Mura" ANGRI (SA)

anno scolastico 2016/17
PToqetto REGIONE CAT4PANIA: ScuoIa ViVa

r«rp,n
T'«OGETTO SC(IOLA J19A
DCR n.204 del l0/05/2016 B.Lr.R.C n.31 del 16/05/2016

Domtnda di parlecipazione ulunni interni
Al Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico- Classico
Don Carlo La Mta
Angri

Illla

sotioscrìiio,a

il

nalo,'a

c rcsideùte

a

a

_-_(

),

in via

CT

Ìel.
Cell.

eflaìì

di

essere ammesso a partecipare alle

atiività del modulo

rcìarivo al progctlo "Scuoìa Viva" DCR n.20:l deì 10105/2016 B.U.R.C n.3l del 16i0512016.

A ml fine dichiara:

.
.

essere informato del fallo che in caso di esubero di richiesre di paftecipuione rispello aÌ nunrero di posri
disponibili, nell accogÌimento delle domande si seguirà 1'ordire cronolosico di alri!o delle slessei
di essere consapevole del fatto che duranle lo svolgnnento dcl modulo i corsìsti sono tenuti a rispetlare le

di

regole di compotameùto previsle dal Regolamento di lsiilulo e deltatc dal codice deìla con! ivenza civiler

.

dì

i

pegnarsia

-

seguire lc atlivilà progranimate per luna la durata del modulo e negìi orari preslèbilili;
comportarsi responsabiìmenle. rispettando persone, luoghi e oggeti avendo cirra deìla propria e allrui
sicurezza.

Data e ìuogo

lirma

(Solo pet

i corsisti mi orcnhi. dll?lat. I'autorizzal.ioke lei pe itoti tli sesuito tìno ata)

.scniiore del corsista

a

prop.io figlio

partecipare

al

modulo

rcìatiyoalprogefio"ScuolaViva'DGRn.204delI0/05120I6B.U.R.Cn.3IdelI6/05120t6.

,{ tal fìnc dichiara

che iLlla proprio/a Iìgìio/ar

.

è consapevolc del fallo che durante lo svolgtucnto del modulo i corsisti sono tenuli a rkpettare le regole di

.

si impegna a

comportamento prcvisie dal Regolamento di lstituto e deftate dal codice delh convilcnza civilci
seguire le attivilà progràmmalc per lulta Ia duraia del modulo e negli orari preslabilìti;

-

comportarsi responsàbilmente, rispefiando persone, luoghi e oggelti avendo cura della proprià c altrui
sicu.czza.

ll dìchìarantc autorizza altresì il./la proprio/a figlioia a raggiungere il luogo dello svolgimento
lern ne d( | c dn i\ i'd duloloÌìJn elte c \ o1 nrer/ propri.

Ilata e luogo

dei corsie a

l:ar tomo

aì

